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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE



la comunicazione della Questura di Roma – Commissariato di Pubblica sicurezza distaccato di Frascati con
oggetto “Procedura di confisca ex art. 12 sexies L. 35/92 della Legge 356/1992 n. 1327/11 R.G.GIP emessa
dal Tribunale di Roma – Richiesta sgombero degli occupanti sine titulo dell’immobile sito in omissis”;
la determinazione n. 269 del 18.02.2021 con cui è stato assunto l’impegno di spesa n. 338/2021 per un
importo complessivo di € 305,00 (IVA compresa) sul capitolo 6211.U (1.03.02.18.013-12.04) del
Programma 04 della Missione 12 - “Trasporto sociale”, al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria
durante le suddette procedure di sgombero, sulla base del preventivo della ditta Croce Medica Italiana s.r.l.,
P. IVA 05639011005, per il noleggio di un’ambulanza con autista ed infermiere, dalle ore 09.00 alle ore
13.00 circa per il giorno previsto per lo sgombero;

DATO ATTO che le procedure di sgombero hanno comportato delle tempistiche più lunghe rispetto a quelle
previste e che, pertanto, la permanenza dell’ambulanza con infermiere, necessaria per garantire la necessaria
assistenza sanitaria, è stata prolungata sino alle ore 14.30;
VISTO l’ulteriore preventivo della suddetta ditta per il noleggio di un’ambulanza con autista ed infermiere dalle
ore 09.00 alle ore 14.30, prot. n. 6539/2021, pari ad € 320,00 + IVA, per un importo complessivo di € 390,40;
RITENUTO di dover integrare il sopraccitato impegno n. 338/2021 della somma di € 85,40 per un importo
complessivo pari ad € 390.40 per garantire la copertura del suddetto intervento;
VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici, in particolar modo l’art. 36, comma 2
lettera a), che prevede l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che, in considerazione della natura e dell’importo della fornitura, avvalendosi del disposto dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, il ricorso alla negoziazione diretta con un solo soggetto garantisce
un’economicità di gestione e procedure più snelle e semplificate, quando il ricorso alle ordinarie procedure di gara
comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che all’art. 1, comma 130, permette
l’acquisto di prodotti e servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ad € 5.000,00 senza ricorrere al MEPA;
DATO ATTO che trattasi di fornitura il cui importo è inferiore ad € 5.000,00;
VISTO il decreto sindacale n. 37 del 31 dicembre 2020 di incarico di Responsabile del Servizio IV del Settore II
alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto
Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
ATTESTATO che non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse da parte del responsabile del
procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n.
190/2012;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 è stato ulteriormente differito dal
31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2021 da parte
degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs 267/2000;
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RISCONTRATO che:
- il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
- che lo stesso articolo 163 del D. Lgs 267/2000 al primo comma stabilisce che nel corso dell’esercizio provvisorio
gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce
l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
- nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza e altri interventi di somma urgenza, per gli importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a. Tassativamente regolate dalla legge:
b. Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c. A carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo-quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”,
in particolare gli artt. 107 e 109 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07/12/2000;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20
del 09.06.2011, per quanto applicabile
DETERMINA
per quanto esposto in premessa
1. DI INTEGRARE l’impegno n. 338/2021 della somma di € 85,40 per un importo complessivo pari ad €
390,40 (IVA compresa) a favore della Croce Medica Italiana s.r.l., P. IVA 05639011005, con sede in
Roma, Via delle Robinie 93 - secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D.
Lgs. 126/2014 - sul capitolo 6211U (1.03.02.18.013-12.04) (imp. n. __________) del Programma 04 della
Missione 12 – “Trasporto sociale” per il seguente intervento:


noleggio di un’ambulanza con autista ed infermiere dalle ore 09.00 alle ore 14.30 al fine di garantire la
necessaria assistenza sanitaria durante le operazioni di sgombero di un immobile occupato sine titulo;

2. DI IMPUTARE la suddetta integrazione, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, sul bilancio
provvisorio 2021;
3. DI DARE ATTO che la scelta dell’operatore è stata effettuata ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 36,
comma 2, lett.a del D.Lgs. n. 50/2016 ed, altresì, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 130
della legge n. 145/2018;
4. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite dei dodicesimi dello
stanziamento previsto, al netto delle spese già impegnate;
5. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.
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Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 26/02/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 26/02/2021 al 13/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 406
Data, 26/02/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.

Determinazione n. 313 del 26/02/2021 - SERVIZI SOCIALI -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 5 di 5

